
INGLESE 

 

Welcome to Italy, 

 

 

According to Italian law, you will have to carry out a period of isolation of 14 days and to take the 

following precautions: 

 

 So you will not be able to leave the house or the hotel in which you are staying 

 you will have to use the mask and stay away at least one meter if you meet a person 

 you will have to wash your hands thoroughly 

 

During this period, you will be contacted daily by health personnel who will ask you some 

information about your health. 

 

You will receive a form where you will have to register certain data and the place (town and 

address) where you will perform the isolation.  

 

You will have to leave: 

 a working phone number where you can be found 

 a referral email (if you have one) 

 the name of the Doctor (if you have one in Italy) 

 

If you want to carry out the serological test and the molecular test (buffer), we ask you to 

communicate it to the staff in charge of the reception station. You will be contacted for the 

appointment 

 

For more information you can call 050 954 444 or write to the following email: 

sorveglianzacovid@uslnordovest.toscana.it 

 
 

 

 

 

Ben arrivato/a in Italia,  

In base alla normativa italiana dovrà effettuare un periodo di 14 giorni di isolamento e adottare le 

seguenti precauzioni: non potrà dunque uscire di casa o dall’albergo in cui si trova, dovrà usare la 

mascherina e distanziarsi di almeno un metro se incontra una persona, dovrà lavarsi accuratamente 

le mani. Durante questo periodo sarà contattato quotidianamente da sanitari che le chiederanno 

informazioni sul suo stato di salute. 

Le viene consegnato un modulo in cui deve registrare alcuni dati e il luogo (comune e indirizzo) in 

cui effettuerà l’isolamento. Dovrà lasciare un numero di telefono funzionante a cui sarà possibile 

rintracciarla, una mail di riferimento (se posseduta), il nome del medico curante (se ne ha uno in 

Italia).  

Qualora voglia eseguire il test sierologico e il test molecolare (tampone), le chiediamo di 

comunicarlo al personale addetto alla stazione di accoglienza. Sarà ricontattato per l’appuntamento 

Per qualsiasi chiarimento può telefonare allo 050 954 444 oppure scrivere alla mail 

sorveglianzacovid@uslnordovest.toscana.it 
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